
Spazio per il timbro

 Che cos’è?
 L’epatite A è un’infezione causata da un virus che colpisce 

il fegato. La malattia può presentarsi senza alcun sintomo 
o, in alcuni casi, con sintomi vaghi come malessere, facile 
stancabilità, astenia. Il sintomo più caratteristico è l’ittero, 
una colorazione giallastra della cute dovuta alla sofferenza del 
fegato. In genere la malattia si risolve spontaneamente senza 
conseguenza. In rari casi può avere un decorso fulminante 
che porta a morte. 
 

Come si prende
æ Al contrario dell’epatite B, l’epatite A si trasmette soprattutto 

per via alimentare attraverso l’ingestione di alimenti 
contaminati da materiale fecale infetto, soprattutto frutti 
di mare crudi. La trasmissione della malattia può avvenire 
raramente anche da persona a persona, soprattutto nello 
stesso nucleo familiare oppure nelle comunità come le scuole.

 Il Vaccino
æ Il vaccino è costituito da alcune  particelle virali inattive 

purificate in laboratorio. Per i bambini è prevista una 
formulazione ridotta che contiene la metà del vaccino che si 
somministra alle persone al di sotto di 16 anni.

 Calendario Vaccinale:
æ il vaccino si somministra per via intramuscolare, la protezione 

inizia circa 14 giorni dopo la vaccinazione. L’effettuazione di 
una sola dose di richiamo dopo 12 mesi dalla prima  prolunga 
l’efficacia protettiva per almeno 30 anni.

 Controindicazioni: 
æ reazione allergica grave dopo una precedente dose o una 

forte reazione allergica verso alcuni componenti del vaccino. 
Controindicazioni temporanee possono riguardare malattie 
acute gravi con  o senza febbre. Il vaccino non deve essere 
inoltre somministrato in bambini di età inferiore a 5 mesi.

 Effetti Collaterali 
 a livello locale sono moderati e includono dolore locale, e, meno 

spesso,  indurimento della sede di inoculo.

 

 I soggetti vaccinati non sono contagiosi

 

 La malattia è molto frequente nei Paesi in via di sviluppo, nel sud-
est asiatico ed in Africa. 

 In Italia la malattia è discretamente frequente soprattutto in alcune 
Regioni meridionali dove il fattore di rischio più importante è 
rappresentato dall’ingestione di frutti di mare crudi.

 Come per le altre vaccinazioni, non si possono escludere le 
reazioni allergiche immediate, pertanto, è importante sostare 
20 minuti all’interno della struttura sanitaria dopo aver 
eseguito la vaccinazione.

 Per saperne di più : 

 www.epicentro.iss.it, www.governo.it/index.asp,  
www.ministerosalute.it, www.cdc.gov.travel, www.who.int, 
www.pediatria.it, www.uppa.it
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